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Lc 6, 43-49 
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo 
che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si 
raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.   
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l'uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda.   
Perché mi invocate: "Signore, Signore!" e non fate quello che dico?   
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è 
simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha 
posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma 
non riuscì a smuoverla perché era costruita bene.   
Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una 
casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la distruzione 
di quella casa fu grande». 

 
Siamo di nuovo di fronte a una religione morale? … non fate quello che 
dico?  Quale la differenza rispetto al rapporto con la legge tipico del 
giudaismo? La differenza è nel legame tra cuore parola e agire. La 
persona, l’uomo buono… l’uomo cattivo, risiede nel cuore e si manifesta 
nel comportamento. Vi è un piano nel quale l’uomo emerge per quello che 
è, un piano che sfugge alla capacità di dissimulare; questo piano è quello 
che si innerva con gli automatismi psichici che sono dell’uomo vecchio e 
che nessuna legge di per sé ha il potere di cambiare. 
Cosa invece può cambiare e scardinare tutto questo? È la forza di una 
nuova relazione che ha potere di toccare le radici del cuore e di lì, nella 
nuova percezione di sé e del mondo che viene da questa deflagrante 
“impressione di amore”, determinare un cambiamento sostanziale della 
pianta e quindi del frutto.  
Tutto l’insegnamento diviene cristiano in quel chiunque viene a me… che 
in Gv, ma anche qui, esprime l’adesione, l’atto di fede, la consegna, 
l’appartenenza. Ora, questo esporsi dell’uomo è tutto in dipendenza dal 
dono con cui Dio gli si è rivelato. Viene a me… perché Lui si è esposto e si è 
consegnato nella sua verità, ha compromesso se stesso aprendosi a noi 
nella sua umiltà.  
A quel punto Egli entra come parola, non solo come affetto che unisce, ma 
come principio di sapienza che fa crescere e realizza la vita. Atto 

necessario affinché questa crescita e realizzazione accada è che quella 
parola venga messa in pratica, passi cioè attraverso le radici decisionali e 
si faccia atto che modella nella persona un nuovo psichismo che è allora 
sostanzialmente radicato nella vita. Questo radicamento che lega il cuore 
e l’atto al Cristo conferisce all’uomo la medesima forza di Dio: Le grandi 
acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo. (Ct 8,7) 
 
Tutto sta primariamente in quel contatto: viene a me, che si realizza per il 
mistero della Sua presenza: Egli è risorto ed è qui. Ho da imparare a 
incontrarlo: imparare quindi a pregare, innanzitutto. 
Poi ho da ascoltare, acquisire non solo la luce e il calore della sua 
presenza, ma la sua direzione e la sua forza di vita attraverso un atto che 
mi impegna nella dedizione del fare entrare questa sua parola nelle 
profondità di me, dove io decido di me.  
Infine ho da attivare questo deposito di esperienza negli atti della vita, 
quello che io decido di fare.  
Non è possibile mantenere questa direzione se non nel contatto, che 
permane vivo, o si rinnova nella memoria, con la Sua Persona, la sua  
verità di Amore. 


